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Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2017/2018  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto, ha come finalità principale il potenziamento della cultura scientifica e in particolare della fisica; si 
propone di incrementare le competenze di utilizzo del laboratorio di fisica, luogo di svolgimento delle 
attività. 
 
- Destinatari: gli studenti del 3° e 4° anno, attraverso lamodalità learning by doing. 
 
 Il Laboratorio vuole  favorire l’acquisizione di conoscenza del funzionamento degli strumenti presenti di un 
laboratorio di fisica della scuola, l’allestimento di esperienze anche attraverso l’uso di Arduino, la loro 
documentazione scritta, fotografica e video. 
 
La disseminazione dei risultati avverrà attraverso l’utilizzo di un wiki predisposto da docenti dell’università  
La Sapienza. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

 
Il progetto che si configura come attività di Alternanza Scuola lavoro è stato proposto dall’ Università  La 
Sapienza di Roma e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I docenti coinvolti partecipano ad un corso di 
formazione in itinere  con l’Università per realizzare la ricerca-azione  riconosciuta dal MIUR come best 
practice. 
 

 

Aree trasversali di riferimento 

 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, 
 Gestione della classe e problematiche relazionali,  
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), 

 



 

 Bisogni educativi speciali,  
Contrasto alla dispersione scolastica, 
 Inclusione sociale e dinamiche interculturali, 
 Orientamento e alternanza scuola lavoro,  
Buone pratiche di didattiche disciplinari, 
 Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente SARA SIDORETTI Email della scuola RMPC420003@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

  
   -Accoglienza dei docenti neo assunti da parte delle docenti coinvolte nel progetto e visita degli ambienti di 
apprendimento dedicati all’attività ( 1h) 
  -Presentazione degli obiettivi, finalità e descrizione del progetto ( 2 h) 
  -Partecipazione come osservatori a  lezioni in presenza degli studenti (1h) 
  -Progettazione e realizzazione  per gruppi di lavoro di una u.d , comprensiva di schede per l’osservazione, il 
monitoraggio e la valutazione dell’attività 
  -Analisi e riflessione sull’attività, sugli aspetti di gestione del gruppo alunni e sulla metodologia 
 

 


